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» GENNAIO

LUNEDÌ 29 
Ore 10,30 Palazzo Bovara
Sala Castiglioni
"La prevenzione è la migliore difesa" 
Incontro con i militari dell’Arma che ci
metteranno in guardia su episodi di truffa
e tentativi di frode. I Carabinieri ci inse-
gneranno a non cadere vittime di raggiri,
adottando semplici, ma utili precauzioni.
Organizzato in collaborazione con Ter-
ziario Donna Milano.

INGRESSO LIBERO

» FEBBRAIO

MARTEDÌ 13 
“Viva il Carnevale”
Festeggiamo il carnevale con gli amici
di Novara al ristorante Pinin di Varallo
Pombia. Pomeriggio musicale con ballo
ed estrazione di premi enogastronomici.
Partenza in bus da Milano.

DAL 23 AL 26 
“Italia In... Canto” Concorso canoro
dei 50&Più - XVII Edizione 
Il Concorso, nato con l’obiettivo di va-
lorizzare la cultura del canto e della mu-
sica e condividerne la passione, intende
proporre e giudicare canzoni e brani fa-
mosi eseguiti da artisti dilettanti over 50
di tutta Italia. La finalissima si terrà a
Napoli il 25 febbraio al Teatro Mediter-
raneo. I partecipanti all’evento potranno
avvicinarsi al mondo della canzone, farsi
coinvolgere dall’atmosfera musicale, par-
tecipando a laboratori o incontri a tema,
e nel contempo scoprire le bellezze della
città di Napoli.

» MARZO

GIOVEDÌ 8
“Quando la musica è donna”
Concerto piano e voce
Un omaggio alle grandi donne della mu-
sica nazionale, internazionale e alle can-
zoni d’amore. Si esibiranno Monica Giun-
toli voce, accompagnata da Federica Ba-
dalini al piano.
- ore 18,00 Palazzo Castiglioni, Sala
Orlando INGRESSO LIBERO
Concerto organizzato con la collabora-
zione artistica di Fondazione Antonio
Carlo Monzino
- ore 19,30 Palazzo Bovara, Sala Co-
lonne. Aperitivo e cena di gala. Serata
riservata ai Soci 50&Più con prenotazione
obbligatoria.

Dal 15 al 28 
“Caldo Inverno a Sorrento”
Rilassante soggiorno presso il Mar Hotel
Alimuri (4 stelle) a Meta di Sorrento sul
mare.

27 MARZO - 3 APRILE 
“Il romantico Reno e la dolce Valle
del Meno” Crociera fluviale
BASILEA - STRASBURGO - RUDESHEIM
- MAGONZA - ASCHAFFENBURG
WURZBURG - FRANCOFORTE - SPIRA -
COLMAR - BASILEA
Una magica crociera lungo il Reno e il
Meno, nei suggestivi paesaggi che hanno
da sempre ispirato molti pittori, musicisti
e letterati. 
I castelli, le rocche medievali e i piccoli
borghi sono la quintessenza di un pae-
saggio romantico, oltre ai pendii coltivati
a vite che creano un’atmosfera incan-
tevole.

» MAGGIO

LUNEDÌ 7
Ore 17,30 Palazzo Castiglioni
Sala Colucci
Dopo un secolo quale memoria.Quinto
scenario del ciclo “Lezioni della Storia”.      
Conferenza
Gabriele D’Annunzio - Il poeta il ro-
manziere il soldato
Introduzione del Presidente 50&Più na-
zionale e di Milano Renato Borghi; in-
terventi di Gianmarco Gaspari (docente
di Letteratura italiana all’Università degli
Studi dell’Insubria e direttore dell’Inter-
national Research Center for Local Hi-
stories and Cultural Diversities - Varese)
e di Filippo Ravizza (poeta e critico let-
terario, coordinatore di 50&Più Università
Milano).   

Dal 15 al 17  
"Il Vittoriale e i Giardini Sigurtà"
Tre giorni dedicati alla visita del Vittoriale
degli Italiani, complesso di edifici, vie,
piazze, un teatro all’aperto, giardini e
corsi d’acqua, eretto dal 1921 a Gardone
Riviera sulle rive del lago di Garda da
Gabriele d’Annunzio con l’aiuto dell’ar-
chitetto Gian Carlo Maroni. Visita dei
Giardini Sigurtà.
Partenza in bus da Milano.

» GIUGNO

Incontri 50&Più dall’1 al 17 giugno
Serenusa Village Località Licata (AG) Si-
cilia. Soggiorno di 7 notti con possibilità
di 14 notti.
Una grande festa di inizio estate per ri-
trovarsi e condividere il piacere di una
vacanza all’insegna del bel mare, del re-
lax, del divertimento e della scoperta di

luoghi nuovi. Soggiorno presso il Sere-
nusa Village (4*) di BLUSERENA nella
bella Puglia in località Licata. Trasporti
in aereo da Milano.

LUNEDÌ 25 GIUGNO
Ore 10,30 Palazzo Castiglioni
Sala Turismo
Assemblea dei Soci 50&Più Milano
Al termine dell’assemblea si terrà una
conferenza dal titolo: “Il mondo digitale 
per gli over 50”.

» LUGLIO

Dall’ 8 al 13
“50&Più Concorso Prosa, Poesia, Pit-
tura e Fotografia”  
XXXV edizione del concorso rivolto a
tutti gli over 50 che trovano nell’espe-
rienza artistica il piacere di comunicare
e valorizzare la propria ispirazione.
Nell’arco di un soggiorno a  Salsomag-
giore Terme (Pr),  i concorrenti potranno
partecipare a seminari e laboratori, con-
dotti da noti artisti, e condividere la pro-
pria ispirazione con altri partecipanti quali
pittori, scrittori e fotografi, dilettanti.

ANTICIPAZIONI

Settembre Olimpiadi 50&Più
Date e luogo da definire

Ottobre Terza edizione domenica
21 ottobre 2018 "Walking Day
Milano", giornata dedicata alla cam-
minata non competitiva

Novembre Premiazione Maestri del
Commercio
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